ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA

CSF Alessandria
Indirizzo: Piazza S. Maria di Castello n. 9 - 15121 Alessandria (AL)
Telefono: 0131-223563 - Fax: 0131-288868
Email: csf-alessandria@enaip.piemonte.it

Finalità del corso
Il percorso “Addetto magazzino e logistica” è finalizzato allo sviluppo delle competenze necessarie per stoccare
e movimentare le merci in magazzino sulla base del flusso previsto ed effettivo di ordini o rientri, provvedere
all’imballaggio, alla spedizione, alla consegna delle merci e alla registrazione dei relativi dati informativi.
Nello specifico il percorso fornisce i contenuti necessari per riconoscere il flusso logistico in ingresso e in uscita,
applicare tecniche di ricevimento e stoccaggio e tecniche di all’imballaggio e spedizione, utilizzare attrezzature e
macchinari per i quali non è richiesta specifica abilitazione per la movimentazione dei carichi, compilare
documentazione di magazzino anche con strumenti informatici.

Durata
500 ore di cui 200 di stage

Contenuti
Il percorso si struttura in una fase integrativa, una fase professionalizzante finalizzata a fornire i contenuti
specifici del profilo di riferimento, lo stage e la prova di valutazione finale.

Durante il corso vengono trattati i seguenti contenuti professionalizzanti riferiti alla gestione del magazzino, alle

tecniche si ricevimento e stoccaggio e alle tecniche di spedizione:
- Elementi di merceologia
- Tecniche di gestione del magazzino
- Rischi specifici correlati alle attività di gestione magazzino
- Elementi di approvvigionamento e logistica
- Tecnologie abilitanti Logistica 4.0
- Elementi di stoccaggio delle merci
- Procedure di ricevimento
- Procedure di spedizione

Certificazione finale
Qualifica professionale (EQF 2)

Destinatari
Disoccupati

Prerequisiti
Nessuno

Scolarità
Diploma scuola media secondaria di primo grado (Licenza media)

Modalità di selezione
E’ previsto un colloquio motivazionale di orientamento.

Tipologia
Gratuito

Periodo inizio corso
ottobre - novembre

Per informazioni relative all’organizzazione del corso rivolgersi alla Segreteria del Centro.

Stato
In fase di presentazione

Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)

